
 

Quesito: 

RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD appalto n. 61/2016 

 

Salve in riferimento alla gara in oggetto siamo a porre il seguente quesito: 

 

- La sottoscritta impresa possiede la certificazione SOA per la categoria OG1 class. V°, ma NON 

possiede la categoria OS3 (e nemmeno i requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010). In 

questo specifico caso, dobbiamo costituire un’ATI o possiamo dare in subappalto a impresa in 

possesso di idonea qualificazione? Considerando che la categoria OS3 non è una categoria 

superspecializzata e che il massimo subappaltabile è il 30% dell’importo complessivo.  

 

Nel bando inoltre non è ben spiegato come deve essere presentata l’offerta (se basta la % di sconto o se 

necessita di scrivere l’importo offerto…..) 

 

Risposta 

Buongiorno il bando di gara a pag. 1 stabilisce quanto segue: 

M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NO RD “VIA STAMPINI – LA 

MARCHESA” C.O. 4271. CUP: C19D15000460002 -CIG: 656 68976D5 -C.P.V.: 

45262522-6. COD. NUTS ITC11 

IMPORTO BASE: Euro 353.858,96 lavori a misura sogge tti a ribasso d’asta, 

oltre Euro 32.093,55 per oneri contrattuali di sicu rezza non soggetti a 

ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 385.952,5 1. 

CATEGORIA PREVALENTE : OG1 CLASSIFICA II ex artt. 3 comma 1 lett. a) 

32, 45, 47,48,60, 83,84 e 216 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 

Importo Lavorazioni: euro 328.526,01, (O.S. inclusi ) 

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione,  oltre a quella per la 

categoria prevalente  così come indicato dall’art. 216 comma 14 del D.Lg s 

n.50/2016, subappaltabile nei limiti di cui all’art . 105 comma 2 del 

D.Lgs n.50/16, ovvero scorporabile ai fini della co stituzione dell’A.T.I. 



di importo superiore al 10% del totale dell’appalto : Impianti Idrico 

Sanitario, Cucine, Lavanderie” - Categoria: OS3 - I mporto lavori: euro 

57.426,50. 

Le lavorazione della categoria OS3, sono equivalent i con le lavorazioni 

della categoria OG11. 

Quindi poiché dichiara di possedere la categoria OG 1 di cl. V, può 

subappaltare le lavorazioni attinenti la categoria OS3, perché inferiore 

al 30% di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs n.50/1 6. 

L’offerta dev’essere compilata dichiarando il ribas so in percentuale, 

tuttavia faccia attenzione a quanto richiesto, nell a formazione 

dell’offerta economica. 

 

Distinti saluti 

 


